
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    837    DEL     23/11/2016 

AFFIDAMENTO  SERVIZIO  TECNICO  PER  RELAZIONI  IMPATTO 
ACUSTICO  AMBIENTALE  MANIFESTAZIONI  ESTIVE  2016  - 
INTEGRAZIONE DI SPESA  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 04 

SERVIZIO
   SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

    RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 20/04/2016, dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto:  Piano  esecutivo  di  gestione  –  Modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016;

     RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 16/05/2016, dichiarata 
immediatamente eseguibile, ad oggetto: Piano esecutivo di gestione – Ulteriore modifica 
assegnazioni finanziarie Delibera n. 40 del 15/03/2016; 

    VISTO il  programma delle  manifestazioni  anno 2016,  redatto a  cura  dell'Ufficio 
Servizi Turistici e Manifestazioni e depositato agli atti d'ufficio;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  333  dell'11.05.2016  ad  oggetto: 
Affidamento dei servizi tecnici: Relazioni impatto acustico ambientale e Relazioni art. 4 del D.M. 311 e  
Titolo  IX  –  Anno  2016, con  la  quale  si  è  approvato  l'affidamento  della  prestazione  di 
servizio per la stesura delle relazioni d'impatto acustico ambientale per le manifestazioni a  
carattere  temporaneo  organizzate  dal  Comune  di  Cattolica,  allo  Studio  Ing.  Viola 
Michele, U. Boccioni n.15, 47043 Misano Adriatico – P.Iva 03521780407, valido per tutto 
il 2016 a seguito di una richiesta di preventivi di spesa a studi tecnici abilitati;

RICHIAMATA  la  determinazione  dirigenziale  n.  483  del  18.07.2016  ad  oggetto: 
Manifestazioni:  “Notte del Liscio” e “US' BAILA 2016” - Impegno dei spesa, con la quale si è 
provveduto ad impegnare quanto necessario alla realizzazione degli eventi di cui sopra, tra  
cui il servizio di stesura relazione d'impatto acustico ambientale;

   CONSIDERATO che  a seguito di verifiche contabili e al fine di liquidare le prestazioni  
del  servizio  tecnico  di  cui  sopra,  si  richiede  di  integrare  l'impegno  di  spesa  n. 
1238/2016  di  euro  329,89  -  Capitolo  3630000  “Prestazioni  di  servizio  per  manifestazioni  
turistiche” in  quanto  le  serate  danzanti  realizzate  in  Piazza  Mercato,  legate  alla 
manifestazione “US BAILA” e “NOTTE DEL LISCIO” - rif. D.D. n. 483/2016, sono state 
cinque e  non quattro come inizialmente  previsto -  recuperata  data esibizione orchestra 
“David Pacini”- rif. D.D. n. 494/2016;

 RITENUTO di provvedere in merito;

 VISTI altresì:                                                        

– il D.lgs. n. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali e ss. mm.;

–  D.lgs.  n.  165/2001-  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss. mm.;

– lo Statuto Comunale;
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– il  Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  generale  degli  uffici  e   dei 
servizi;

– il D.L. n. 52/2012 e il D.L. 95/2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi 
n. 94/2012 e n. 135/2012;      

– il D.Lgs n. 50/2016  - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

– il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia 
approvato con D.C.C. N. 22 del 15.03.07;

                  -     il D.Lgs n. 192 del 9/11/2012 - Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa 
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a 
norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180(GU 
n.267 del 15-11-2012) e ss. mm.ii;

D E T E R M I N A

1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e si intende totalmente richiamata;

2) di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'integrazione di euro 329,89 sull'impegno di 
spesa n. 1238/2016 precedentemente assunto, con D.D. n. 483/2016,  a carico del 
Capitolo 3630000 “Prestazioni di servizio per manifestazioni turistiche”, per consentire la 
liquidazione di quanto esposto in premessa allo Studio Ing. Viola Michele;

3) di precisare che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente 
atto, ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

4) di  individuare  nella  persona  della  P.O.  Alvio  Pritelli  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione; 

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI UFFICIO BILANCIO

UFFICIO AFFARI GENERALI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/11/2016 
Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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